
 
 

 

Il Ministro della transizione ecologica 
 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il 

professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, della legge 22 aprile 2021, n. 55; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor 

Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 119 del 31 marzo 2021; 

VISTA la nota n. 9790 dell’11 maggio 2021, con la quale il Ministro della transizione 

ecologica ha chiesto di consentire l’attribuzione al Ministro plenipotenziario dottor Giuseppe 

MANZO dell’incarico di Consigliere diplomatico; 

VISTA la nota n. 91763 del 1° luglio 2021, con la quale il Ministro degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale ha dato l’assenso al collocamento fuori ruolo del Ministro 

plenipotenziario, dottor Giuseppe MANZO, presso il Ministero della transizione ecologica; 

VISTI il curriculum vitae del Ministro plenipotenziario, dottor Giuseppe MANZO, e la 

dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità, ai sensi del 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché le dichiarazioni di cui all’articolo 14 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 



 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla formalizzazione della nomina del 

Consigliere diplomatico, ai sensi degli articoli 17 e 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 19 giugno 2019, n. 97; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

(Nomina del Consigliere diplomatico) 

1. Il Ministro plenipotenziario, dottor Giuseppe MANZO, è nominato Consigliere diplomatico del 

Ministro della transizione ecologica, ai sensi degli articoli 17 e 21 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, a decorrere dal 20 luglio 2021, 

2. Con successivo decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, è definito il trattamento economico spettante al 

Ministro plenipotenziario, dottor Giuseppe MANZO, in relazione alla funzione attribuita.  

3. Il presente provvedimento di incarico è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti 

dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

4. L’incarico cessa di avere efficacia alla scadenza del mandato del Ministro della transizione 

ecologica e può essere da quest’ultimo revocato in qualsiasi momento. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione. 

 

 

 

Roberto Cingolani 
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